
INFORMATIVA PRIVACY 
(Art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR – General Data Protection regulation)

Titolare del trattamento dei dati personali
S.I.TEX. SpA , con sede legale in Milano, via Alberto Riva Villasanta 3 – 20145 Milano

Finalità del trattamento dei dati personali forniti:
• per potere gestire il Suo accesso agli eventi
• per esigenze logistiche e organizzative, previo il Suo consenso, tramite il servizio e-contact
• per inviarLe la nostra newsletter
• previo il Suo consenso, per la comunicazione dei Suoi dati agli espositori

Destinatari dei dati:
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti:
•  che operano in qualità di dipendenti o collaboratori del Titolare (S.I.TEX. SpA ), appositamente autorizzati;
•  che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda ad un obbligo di legge (ad es. Autorità pubbliche);
•  che operano in qualità di Responsabili del trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano in nome e per conto di
S.I.TEX. SpA  (fornitori di servizi, assistenza hardware e software, ecc.).
Previo esplicito consenso, i dati personali potranno essere comunicati agli espositori che ne facciano richiesta, che li tratteranno in qualità di 
autonomi titolari.

I Suoi diritti
Lei ha diritto di rivolgersi al:
• accedere ai Suoi dati personali e ottenerne copia;
• revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento;
• aggiornare o rettificare i Suoi dati personali in modo che siano sempre accurati;
• fare cancellare i Suoi dati personali nel caso in cui non siano più necessari per le finalità sopra elencate;
• opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a S.I.TEX. SpA, telefono: 02 66101105, e-mail: info@milanounica.it

Informativa completa: www.milanounica.it/it/milano-unica-informativa-sulla-privacy

PRIVACY POLICY 
(Art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR – General Data Protection Regulation)

Personal Data Controller 
S.I.TEX. SpA , Registered Office: via Alberto Riva Villasanta 3 – 20145 Milan, Italy

Aim of personal data processing:
• to manage the entrance to events 
• to manage, upon consent, the e-contact service for organizational and logistic purposes
• to send our Newsletter
• to transfer, upon consent, your data to the exhibitors

Recipients of the data: 
Your data might be released to the following parties: 
•  employees or collaborators of the Data Controller (S.I.Tex S.p.A.) specifically authorized;
•  autonomous processing controllers if required by law (i.e. Public Authorities);
•  parties operating as data processors by appointment and on behalf of S.I.Tex S.p.A. (suppliers, hardware and software service, etc). 
Upon consent, personal data might be released on the request of exhibitors thereby acting as independent holders.

Your rights 
You have the right to call on S.I.Tex. S.p.A, phone: 02 66101105, e-mail : info@milanounica.it: 
• to access your personal data and obtain a copy thereof;
• to withdraw your consent any time, should this provide basis for processing;
• to update or change your personal data so that they are always accurate;
• to have your data cancelled in case they are no longer necessary for the purposes listed above;
• to oppose to the precessing and obtain limitation.

Complete Privacy Policy on www.milanounica.it/en/milano-unica-privacy-policy




